INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016 E CONSENSO
Ai sensi dei Decreti Legislativi n.196/2003 e n. 101/2018, del Regolamento UE 679/2016 e
successive modificazioni e in relazione ai dati personali di Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento la Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale iscritta presso:
C.C.I.A.A. al n° 120.970 del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), Iscritta al
Registro Prefettizio di Agrigento n° 1830 del 22.11.88 – Sezione Cooperative Sociali in
persona di Leonarda Armato Barone nata il 28/01/1957, a Santa Margherita di Belice, cod.
Fisc. RMTLRD57A68I224W. Titolare può essere contattato mediante email al seguente
indirizzo: c,quadrifoglio@tiscali.it
Il Responsabile del trattamento è, invece, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta i Suoi dati personali per conto del titolare del trattamento.
Relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, il titolare ha nominato quali responsabili esterni i seguenti soggetti:
• il proprio studio di commercialisti, che tratterà solo i dati necessari per ottemperare agli
obblighi di natura fiscale e contabile cui il titolare è sottoposto per legge;
• la ditta individuale che segue l’assistenza e la manutenzione dei sistemi informatici, il quale
durante l’espletamento della Sua attività potrebbe trattare alcuni Suoi dati.
• esercenti le professioni sanitarie per consulenze di natura specialistica; al medico di famiglia; ad Ospedali, a Case di Cura, a Laboratori di analisi, a Banche di Tessuti, a Centri Trapianti, nonché́ a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati
non saranno in nessun caso diffusi.
Per qualsiasi informazione riguardante il tipo di dati che essi trattano, le modalità del trattamento, la ragione sociale degli stessi, si contattino gli indirizzi già segnalati. La nomina dei
soggetti suddetti – come il loro perimetro di responsabilità – sono circoscritti agli ambiti di
trattamento già menzionati.
Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’effettuazione delle prestazioni sanitarie
fornite e nel corso dello svolgimento delle stesse, la Società Cooperativa Quadrifoglio si
troverà a raccogliere e trattare i suoi dati personali comuni e sensibili.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio richiesto e delle
prestazioni da effettuare.
I dati saranno anche trattati:
• per gestire tutte le attività e le operazioni di movimentazione di natura amministrativa,
contabile fiscale, ed eventualmente contenziosa ed ereditaria;
• per gestire tutte le attività relative al rapporto di prestito sociale, se attivato, tra cui le
operazioni di preavviso e prelievo a rimborso.
• per gestire i pagamenti ed i versamenti di denaro con titoli di credito o moneta elettronica e consentire l’incasso dei titoli e delle somme, comprese le eventuali azioni di recupero necessarie;
• per gestire la partecipazione attiva agli organismi sociali ed alle Assemblee previsti dello
Statuto della Cooperativa e dei regolamenti interni;
• per permettere il ricevimento di notizie ed informazioni anche personalizzate sulle attività istituzionali e statutarie della Cooperativa;

• per consentire la gestione delle pratiche di delega anche per motivi di salute dell’Interessato;
• per permettere le verifiche riguardo lo scambio mutualistico diretto ma anche indiretto.
• Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
La Soc. Coop. Quadrifoglio, tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all'esecuzione del mandato, di un contratto di cui lei è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta;
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente su Società Cooperativa Quadrifoglio, sia basato sul consenso espresso.
• sia necessario per la gestione del rapporto sociale
• sia necessario per la gestione dell’esercizio di tutti i diritti, gli obblighi e le attività legate
all’instaurazione ed alla cessazione del rapporto sociale tra l’interessato e il titolare, a norma
di legge, dello statuto della cooperativa e dei regolamenti interni (es. scambio mutualistico,
prestito sociale ecc.).
• i dati saranno anche trattati:
• sia necessario per gestire tutte le attività e le operazioni di movimentazione di natura amministrativa, contabile, fiscale, ed eventualmente contenziosa ed ereditaria;
• sia necessario per gestire tutte le attività relative al rapporto di prestito sociale, se attivato,
tra cui le operazioni di preavviso e prelievo a rimborso.
• sia necessario per gestire i pagamenti ed i versamenti di denaro con titoli di credito o moneta elettronica e consentire l’incasso dei titoli e delle somme, comprese le eventuali azioni
di recupero necessarie;
• sia necessario per gestire la partecipazione attiva agli organismi sociali ed alle assemblee
previsti dello statuto della cooperativa e dei regolamenti interni;
• sia necessario per permettere il ricevimento di notizie ed informazioni anche personalizzate
sulle attività istituzionali e statutarie della cooperativa;
• sia necessario per consentire la gestione delle pratiche di delega anche per motivi di salute
dell’interessato;
• sia necessario per permettere le verifiche riguardo lo scambio mutualistico diretto ma anche
indiretto,
Conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
I sui dati relativi alla prestazione sanitaria saranno conservati per il tempo previsto dalla
normativa sanitaria e dai tempi di conservazione idonei per garantire l’eventuale tutela della
struttura in tema di Responsabilità Sanitaria.
I dati per l’invio di comunicazioni e informative della struttura sino a cancellazione dell’interessato o revoca del consenso, anche a causa della cessazione dei dati utilizzati per gli invii
(esempio chiusura account e-mail).
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• consulenti e commercialisti o altri che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
• Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a soggetti terzi, quali ad esempio strutture legate al
Sistema Sanitario Nazionale, ASL, Regione o ad enti assicurativi, a Organismi di Vigilanza,
ad enti di assistenza e previdenza (INPS, INAIL, etc.), ad esercenti le professioni sanitarie
per consulenze di natura specialistica; al medico di famiglia; ad Ospedali, a Case di Cura, a
Laboratori di analisi, a Banche di Tessuti, a Centri Trapianti, nonché́ a quei soggetti ai quali
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Diritti dell'interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere alla società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
• la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.18, paragrafo 1 del GDPR);
• richiedere ed ottenere dalla società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni
(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati
(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).
• Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali - www.garanteprivacy.it).
Conseguenze del mancato consenso al trattamento dei dati personali e particolari
Fatti salvi i casi di urgenza/emergenza sanitaria, il mancato conferimento dei dati richiesti e
il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 1.1, rende di fatto impossibile l'accesso alle prestazioni erogate da “Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale”., perché
impedisce la gestione delle prestazioni secondo quanto previsto da Leggi e Regolamenti vigenti per il campo di attività di Produzione e personalizzazione di dispositivi medi
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali ed idonei a rivelare lo
stato di salute
Modalità dell’espressione del consenso ai trattamenti
Il consenso al trattamento dei dati personali e particolari, idonei a rivelare lo stato di salute
dell’interessato viene manifestato attraverso la sottoscrizione del modulo di consenso predisposto da “Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale”. Soltanto l’interessato al quale i
dati idonei a rivelare lo stato di salute fanno riferimento può prestare il consenso. Se l’interessato è minorenne o sotto tutela, sono i soggetti che hanno la potestà legale ad esprimere
il consenso.
Validità del consenso ai trattamenti
Il consenso al trattamento dei dati personali e particolari ha validità all’interno di “Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale” nelle sue diverse articolazioni organizzative, fino

ad eventuale revoca o modifica dello stesso. Il consenso relativo ai minori decade con il
raggiungimento della maggiore età, per cui andrà nuovamente espresso. Il consenso ha efficacia dal momento della sottoscrizione del relativo modulo.
Persone sottoposte a potestà tutoria
Il tutore redige il modulo del consenso al trattamento dei dati per conto dell’utente tutelato,
intestandolo all’utente stesso e completandolo con i propri dati anagrafici e con la propria
firma; a tale modulo allega la documentazione emessa dall'Autorità Giudiziaria o, in alternativa, una autodichiarazione di potestà tutori
Persona che non può firmare
L’utente che non può firmare il modulo del consenso per analfabetismo, per impedimento
fisico temporaneo o permanente, privo di legale rappresentante, può esprimere il proprio
consenso verbalmente o con altri modi (gesti), di cui l’operatore dà atto (magari con l’aiuto
di un familiare, che conosca le modalità di esprimersi del paziente), purché costituisca inequivocabile espressione del proprio consenso al trattamento dei dati di interesse.
Delega alla consegna del modulo
Mentre l’espressione del consenso in sé è un atto non delegabile, è possibile delegare la
consegna del modulo di consenso privacy ad altra persona, che si presenti con “delega”
contenente i dati anagrafici propri e del delegante, munita di proprio documento valido in
originale e un documento valido, anche in fotocopia, del delegante.
lo sottoscritto ____________________________________________________________
Codice fiscale: _________________________________acconsento a che il professionista
ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica
del trattamento e, per tale motivo,
⃞ Presta il consenso
⃞ Nega il consenso

